AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 7 MAGGIO 2020
( GIOVEDÌ )
Comunicato n° 83
Cari concittadini,
ieri sera dal Presidente della Regione è stata firmata una nuova Ordinanza regionale che entra
in vigore da oggi 7 maggio.
In sintesi prevede:
✅ SI' AGLI SPOSTAMENTI CON I CONVIVENTI E IN TUTTA LA REGIONE
Ci si può muovere stando dentro il confine della Regione e insieme ai conviventi per
- incontrare i congiunti;
- lavoro;
- salute;
- spesa (prima si poteva andare soli e solo nel territorio provinciale).

✅ SECONDE CASE
E' possibile andare a controllare lo stato delle seconde case, dei camper e delle roulotte, delle
imbarcazioni e dei velivoli di proprietà in tutta la regione e con i conviventi.
Unico vincolo: bisogna rientrare in giornata.
✅ SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA ALL’APERTO
Si può fare sport o attività motoria all’aperto (ì ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva,
tiro con l’arco, equitazione) in tutta la Regione e in compagnia dei conviventi.
Restano le distanze fissate:
2 METRI di distanza per chi fa sport;
1 METRO di distanza per chi fa attività motoria o comunque attività diversa dallo sport.

✅ ATTIVITA’ SPORTIVA:
L’ordinanza entrata oggi in vigore parla genericamente di attività sportiva e non fa più la
distinzione tra sport individuali e non, tra professionisti, non professionisti. Quindi rientrano in pista
anche le categorie sportive minori.
Ora si può fare sport anche nelle strutture e nei circoli sportivi MA SOLO:
- in spazi all’aperto in cui ci sia il distanziamento;
- se si evita il contatto fisico tra i singoli atleti.
(Quindi il tennis sì, la partita di calcetto o calcio no).
.
RESTANO SOSPESE dentro le STRUTTURE E CIRCOLI SPORTIVI in cui fare sport senza
contatto fisico tra atleti:
- palestre;
- piscine;
- spogliatoi;
- bar e ristoranti;
- luoghi di socializzazione.

✅ OK ATTIVITA’ SPORTIVE ACQUATICHE INDIVIDUALI
L'Ordinanza parla di "accesso agli specchi d'acqua", i quali non sono le piscine.
Sono aree d’acqua dove si possono fare attività come ad es. lo spinning o acqua gym secondo
determinate modalità:
- in forma individuale;
- se i Comuni danno ok al funzionamento al titolare dell’attività (parchi acquatici, centri termali e
benessere).

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

